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Conoscenze specifiche per la fornitura 
La scheda si rivolge ai fornitori di prodotti chimici del gruppo 1 e 2. 

Per la fornitura di quali prodotti sono richieste le conoscenze specifiche? 

Le persone che acquistano determinate sostanze e preparati chimici (secondo il sistema GHS: mi-
scele) pericolosi, devono essere informate in maniera competente sui pericoli, sulle misure di prote-
zione necessarie e sullo smaltimento dei resti conformemente alle prescrizioni. 

L’obbligo delle conoscenze specifiche vale per chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati: 

del gruppo 1* 
a persone che le acquistano per utilizzarle a titolo professionale 
(senza immetterle sul mercato in altra forma) 

del gruppo 2 
a utilizzatori privati 

(biocidi anche dei gruppi 2a e 2b a utilizzatori professionali) 

Spray per l’autodifesa 
(spray al pepe) 

a utilizzatori privati 

 

* I  gruppi 1 e 2 sono descritti nella scheda C07. 

La fornitura (consegna) di questi prodotti deve quindi avvenire tramite una persona che abbia le co-
noscenze specifiche, o sotto la supervisione di una persona con tali conoscenze.  

L’obbligo delle conoscenze specifiche non vale per chi esercita le attività di intermediazione o 
formulatori nel settore dei prodotti chimici. 

Osservazioni 

 I prodotti chimici del gruppo 1, come pure i biocidi e i prodotti fitosanitari dei gruppi 2a e 2b, non 
possono essere consegnati a utilizzatori privati (definizione dei gruppi: vedi scheda C07). 

 Per la fornitura di carburanti non sono necessarie conoscenze specifiche. 
 Vedi scheda A04 per altri settori della vendita al dettaglio e scheda A05 per la vendita all’ingrosso. 

 I commercianti con l’obbligo delle conoscenze specifiche devono segnalare ai servizi can-
tonali per i prodotti chimici la persona di contatto per la manipolazione dei prodotti chimici 
(vedi scheda C03). 

Esigenze per le conoscenze specifiche 
La competenza specifica richiesta è costituita da conoscenze di base illustrate nella relativa ordi-
nanza, e da conoscenze specifiche riferite ai singoli prodotti. 
 

 

* Ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati partico-
larmente pericolosi (RS 813.131.21).  

 
Conoscenze specifiche 

Conoscenze di base Conoscenza specifica del prodotto 

Aspetti 
Sapere illustrare il sistema di classificazione ed eti-
chettatura per sostanze e preparati pericolosi.* 

Sapere illustrare all’acquirente deter-
minate esigenze riguardo all’assorti-
mento di prodotti chimici offerti.* 

Acquisizione 

Formazione professionale o formazione continua, 
corsi centrati sulle conoscenze specifiche organiz-
zati da un organo di esame riconosciuto. È possi-
bile anche tramite il riconoscimento dell’esperienza 
professionale (acquisita in Svizzera o all’estero). Il 
riconoscimento è rilasciato dall’UFSP.  

Da elaborare indipendentemente in 
base alla scheda di dati di sicurezza 
(fornita con il prodotto chimico) e alle 
informazioni ulteriori del fabbricante 
(p.es. le indicazioni d’uso). 

Forma Diploma, certificato d’esame nessuna prova formale  
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Acquisizione e prova della competenza specifica 

 L’UFSP su www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi nella fornitura di prodotti chimici > 
Conoscenze specifiche per la vendita di prodotti chimici, riporta un elenco delle formazioni rico-
nosciute come pure di organizzazioni che offrono corsi ed esami per l’acquisizione della cono-
scenze specifiche.  

 Chi dispone di una conoscenza specifica deve informarsi regolarmente sullo stato della migliore 
pratica professionale e aggiornarsi. 

 

Obblighi nella fornitura (consegna) 

Obbligo generale di diligenza  

In linea di massima, la consegna di prodotti chimici è possibile se il fornitore può ragionevolmente 
presumere che l’acquirente sia incapace di discernimento e in grado di manipolare i prodotti chimici 
in modo sicuro e rispettoso dell’ambiente, cioè non c'è motivo di temere abusi o manipolazioni negli-
genti. 
Le informazioni del fabbricante devono essere rispettate. L'impiego previsto e le categorie di utilizza-
tori (privato e/o professionale) ne fanno parte. 

Nel merito, non sussiste un dovere legale di registrazione di dati sulle forniture (consegne).  

Obbligo d’informazione 
Commercianti che vendono o forniscono a titolo commerciale prodotti chimici del gruppo 1 e 2, sono 
tenuti a informare i propri clienti sulle proprietà pericolose, le corrispondenti misure di protezione, 
come pure sul corretto e sicuro smaltimento. Queste informazioni riguardano in particolare i seguenti 
punti: 
 impiego previsto; 
 rischi particolari legati al prodotto; 
 manipolazione adeguata e misure di protezione; 
 indicazioni circa l’immagazzinamento e la conservazione fuori dalla portata dei bambini; 
 smaltimento corretto; 
 misure del pronto soccorso e numeri telefonici d’emergenza. 

Osservazioni riguardo ulteriori obblighi d’informazione 

Articoli con sostanze estremamente problematiche (SVHC)  
Sussiste inoltre l’obbligo d’informare l’acquirente quando una sostanza in un oggetto è classificata 
come “estremamente problematica” [ing. Substance of Very High Concern, SVHC], elencata nell’al-
legato 3 dell’OPChim (elenco delle sostanze candidate). Il fornitore deve informare spontaneamente 
gli acquirenti professionali o commerciali. Informa gli acquirenti privati solo se da loro richiesto: in 
questo caso l’informazione deve essere trasmessa entro 45 giorni. L’informazione deve permettere 
al richiedente di manipolare in maniera sicura l’oggetto contenente la sostanza SVHC. 

Biocidi negli articoli trattati 
Su domanda dei consumatori, i commercianti sono obbligati per legge a fornire gratuitamente, entro 
45 giorni, informazioni sul possibile trattamento biocida negli articoli trattati. 
Sono considerati articoli trattati tutti i prodotti (sostanze, preparati o oggetti), trattati con, o contenenti 
intenzionalmente, uno o più biocidi. Articoli trattati sono per esempio vernici con conservanti, legno 
con prodotti di protezione del legno, tappeti di lana con protezione antitarme, o frigoriferi e tessuti 
con trattamento antibatterico. 
 

Ulteriori informazioni e schede 
Per ulteriori informazioni per i commercianti, consultare le schede A04 (commercio al dettaglio) e A05 
(commercio all'ingrosso). Per il commercio online è inoltre necessario osservare le disposizioni della 
scheda informativa A07. 

Altre schede su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici si trovano su www.chemsuisse.ch 
o presso i servizi cantonali per i prodotti chimici. 

Ulteriori informazioni relative al diritto dei prodotti chimici sono reperibili sul sito dell’organo di notifica 
per prodotti chimici: www.organodinotifica.admin.ch. 

 


